STORIA E STRUTTURA DELL’AZIENDA
La ditta S.P. termoidraulica opera sul territorio
Toscano dal 2003, anno nel quale viene fondata
dai soci Emiliano Peruzzi e Santonini Sauro.
Nel 2009 la società si trasforma in S.r.l. e nel 2010
entra in società il Sig. Fratini Marco.
Opera nei settori idrotermosanitari e delle fonti
rinnovabili, ed è da sempre garanzia di professionalità ed esperienza per la propria clientela.
L’azienda ha la sede operativa aperta al pubblico in
Via R. Guttuso, 8 (Badia Agnano - 52021 Bucine AR), ma attualmente opera su tutto il territorio
italiano ed europeo, vantandosi inoltre di lavorare
con società e marchi di alto prestigio internazionale.
Qualità e professionalità sono nel Dna della ditta
S.P. termoidraulica, sempre aggiornata sulle norme
in vigore, lavorando esclusivamente con attrezzature
certificate e di ultima generazione.
La società si avvale di personale specializzato e di
collaborazioni con professionisti del settore.

SETTORI D’INTERVENTO
S.P. termoidraulica opera da sempre nel settore degli impianti meccanici, seguendo il cliente
dalla fase di progettazione fino alle fasi finali di collaudo e certificazione.
I nostri settori sono principalmente composti da:
•
Impianti di climatizzazione a volume di refrigerante variabile (VRV, VRF)
•
Impianti di climatizzazione aeraulici
•
Impianti di climatizzazione idronici
•
Impianti di climatizzazione a pavimento, parete o soffitto
•
Impianti di trattamento aria (rinnovo, umidificazione, deumidificazione, ecc..)
•
Installazione caldaie
•
Impianti geotermici
•
Impianti idro sanitari e di scarico
•
Impianti antincendio
•
Trattamento acqua (addolcimento, purificazione, filtrazione, ecc..)
•
Impianti gas metano
•
Irrigazione del verde di giardini e parchi
•
Impianti di aspirazione e filtrazione
•
Impianti aria compressa
•
Impianti solari termici
•
Impianti fotovoltaici
•
Contabilizzazione e termoregolazione
•
Saune, bagni turchi, vasche e piscine idromassaggio
•
Piscine

MANUTENZIONI
La nostra società ha come punto di forza anche la manutenzione degli impianti stessi
(riparazioni, sostituzioni, ricerca di guasti, perdite, infiltrazioni, ristrutturazione bagni e
cucine, riparazioni e sostituzione rubinetterie…) sono da sempre un servizio svolto con
precisione in tempi rapidi.
Su richiesta del cliente, le nostre lavorazioni possono essere offerte anche “chiavi in mano”,
offrendovi un lavoro preciso e coordinato, senza imprevisti e perdite di tempo, avendo solo
un interlocutore con cui relazionarsi.

SERVIZI
Certificazione di conformità impianti
Certificazione energetica, certificato energetico e classe energetica. Il rispetto delle norme
in materia di sicurezza e le certificazioni di conformità degli impianti sono diventati oggi
una tematica di fondamentale importanza, per rendere sicure le nostre abitazioni e le
nostre realtà lavorative. I nostri professionisti possono fornire tutte le certificazioni
richieste dalle recenti normative e i relativi allegati tecnici a norma di legge.

Detrazioni fiscali
La S.P. termoidraulica, da sempre attenta all’ambiente e al contenimento dei consumi,
realizza impianti ad alta efficienza energetica ed assiste la propria clientela per tutte le
pratiche relative alle agevolazioni fiscali (detrazioni IRPEF, IVA agevolata e contributi/finanziamenti statali o europei).

La nostra azienda opera da molti anni, con professionalità ed esperienza, nella realizzazione
di piscine di ogni tipo, seguendo con estrema precisione le esigenze del cliente.
Dalla realizzazione di una piscina privata fino a piscine aperte al pubblico, affidandovi a noi
avrete la garanzia di un prodotto realizzato con il massimo della qualità, potendo scegliere
tra numerose personalizzazioni.
Con S.P. termoidraulica avrete la possibilità di avere una piscina chiavi in mano, penseremo
noi a gestire tutto, dal progetto alla consegna dei lavori senza errori ed imprevisti.

Realizziamo bagni di desing e centri benessere con rifiniture di alto pregio
utilizzando materiali pregiati e su costruzione.

Impianti tecnologici e di trattamento acqua
a servizio di strutture turistico ricettive.

Impianti di climatizzazione presso i negozi:
Puma - Firenze, Roma, Outlet Valmontone
La Perla - Zurigo, Amsterdam,
Londra (Old Bond Street),
Londra (Mayfair Burlington Arcade)
Nike - Outlet Barberino
Ralph Lauren - Outlet Barberino
Hard Rock Cafe - Venezia

Impianti meccanici presso le sedi operative di:
Bartolini - Terranuova B.ni, Campi Bisenzio, Badesse,
Siena, Arezzo
SDA - Campi Bisenzio

